
Assemblea generale  SPP 21.05.2010 
Hotel Suisse, Poschiavo 
 
 
 
 
 
 
Presenti: 32 
 
Scusati: Silvano Godenzi, Reto Cortesi, Sandro Guadagnini, Renato 
Menghini, Arno Fisler, Pierangelo Crameri, Dino Godenzi, Alberto 
Cortesi, Daniele Cortesi, Arnoldo Branchi. 
 
 
 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo AG 2009 
4. Rapporto del presidente e dei capi settore 
5. Rapporto della cassiera e dei revisori 
6. Premiazione campionato sociale 
7. Nomine  
8. Sostegno Ursina Badilatti, Alessia Costa, Moreno Pozza e 

Matteo Badilatti 
9. Varia ed eventuali 
 
 
 
 
Prima di iniziare l’assemblea, un minuto di silenzio in memoria del signor 
Kessel e il del signor Besseghini. 
 
 
1. Apertura 
 
Il presidente dichiara aperta l’assemblea generale alle ore 20.10 
 
2. Nomina scrutinatori 
 
Viene nominato Romano Tosio, 32 presenti 
 
3. Protocollo AG 2009 
 
Gli anni scorsi si leggevano solo i titoli dell’ultima assemblea generale, 
invece quest’anno i membri della nostra società hanno espresso il 
desiderio di leggere tutto il protocollo siccome l’assemblea 2009 era 
durata solo un’oretta. Il protocollo AG 2009 viene accettato all’unanimità. 
 
 



4. Rapporto del presidente e dei capi settore 
 
Il presidente Franco ricorda il decesso del signor Besseghini avvenuto 
durante lo Sprint Val da Camp. 
 
Franco ringrazia tutti i volontari che hanno aiutato durante le varie 
manifestazioni, ringrazia pure gli aiutanti di Paneneve e anche chi ha 
dato una mano alla buona riuscita del mercatino di Natale.  

 
Rapporto vice presidente / resp. sci d’alpinismo: Matteo Liver 
 
Matteo comunica che chi desidera la tutina per le gare deve partecipare 
almeno ad una manifestazione in valle e tre fuori valle. 
Chi è interessato durante tutto l’inverno il mercoledì sera c’è la 
possibilità di partecipare a delle gare a l’Aprica (partecipano ogni 
settimana circa 540 persone) 
Quest’anno si è svolta la Patrouille des glaciers, 2 squadre di 
poschiavini hanno partecipato. 
 
Settore montagna: Daniele Badilatti 
 
21 luglio 2009 gita al Piz Zupò 
09 agosto 2009 gita famigliare con pranzo in compagnia a Cansumè 
24 gennaio 2010 gita al Piz Chalchen Pitschen 
21 febbraio 2010 gita sul Piz Cancian  
21 marzo 2010 gita al Piz Paradisin 
 
Daniele ringrazia di cuore Charly (Carlo Micheli), guida alpina, ringrazia 
pure tutti i monitori e i “capanat” 
 
La partecipazione allo Sprint Val da Camp è diminuita causa altre gare 
in Valtellina. 
Purtroppo un partecipante, il signor Giuseppe Besseghini causa un 
attacco cardiaco è deceduto durante la gara. Daniele ringrazia i 
soccorritori. 
 
Settore sci di fondo: Iris Crameri 
 
Lo sci di fondo aumenta di partecipanti di anno in anno e questo ci fa 
tanto piacere. 
28 ragazzi hanno partecipato al corso. 
Grazie a Marino Zanetti che insegna questo sport ai ragazzini, i bambini 
sono fan di Marino e che li motiva parecchio. 
Alla gara di fondo hanno partecipato in pochi, ma è stata ugualmente 
una bella giornata sportiva. 
Iris ringrazia tutti i volontari che hanno aiutato al corso e chi ha aiutato a 
fare la pista. 
 
Settore sci alpino: Silvio Costa 
 
30 ragazzi hanno partecipato al corso G+S, 13 nuovi bambini delle 
annate 2002-2003. 
14 ragazzi hanno partecipato alle gare in Engadina e gli altri hanno fatto 
allenamento sulle piste della Diavolezza. 
Quest’inverno abbiamo avuto piste favolose grazie alle belle nevicate, 
purtroppo però era spesso brutto tempo e freddo. 



Silvio ringrazia tutti gli aiutanti e i responsabili degli impianti della 
Diavolezza per la disponibilità nell’assicurare il tracciato, ringrazia 
Alessia, Federica e Davide che hanno conseguito il corso di monitore e 
un grazie anche a Sandro Guadagnini che ha frequentato il corso per 
Coach gioventù e sport, attualmente già coach del nostro gruppo. 
 
Gruppo gare: Claudio Lardelli 
 
Tutte le gare si sono svolte con successo e per fortuna senza infortuni. 
70 bambini hanno partecipato alla Raiffeisen Cup, splendida giornata di 
sole. 
Il 14 febbraio la SPP ha organizzato il Super G sulle nevi della 
Diavolezza, tracciato splendido, circa 60 partecipanti, giornata piena di 
sole. 
Domenica 28 marzo abbiamo organizzato lo Slalom gigante per le 
famiglie e la gara di “scölin”. Tanto sole e divertimento hanno contribuito 
alla riuscita di questa bella giornata trascorsa in compagnia.  
 
5. Rapporto della cassiera e dei revisori 
 
Vedi allegato 
 
Il rapporto della cassiera e dei revisori viene accettato dai presenti 
all’unanimità. Viene però chiesto al comitato e alla cassiera di descrivere 
dettagliatamente “costi diversi” e di separare le spese fra i vari settori, 
così anche gli altri soci della società sono informati sulle spese che 
vengono fatte.  
 
6. Campionato sociale 
 
Vedi allegato 
 
7. Nomine 
 
Il presidente in carica Franco Rada passa il suo compito a Pietro Fioletti 
che viene accettato da tutti i presenti. 
Daniele Badilatti lascia il settore montagna a Remo Cortesi, questo 
cambiamento viene accettato all’unanimità. 
 
8. Sostegno Ursina Badilatti, Alessia Costa, Moreno Plozza e 

Matteo Badilatti 
 
Come ad ogni assemblea generale viene consegnato un piccolo 
contributo ai nostri atleti Ursina, Alessia, Moreno e Matteo e ci si 
complimenta con loro per l’impegno che mostrano ogni anno.  
Il presidente ringrazia i soci che quest’anno raggiungono i 25 anni di 
appartenenza alla Sportiva Palü Poschiavo: Claudio Cortesi, Guido 
Crameri, Sandro Guadagnini, Moreno Raselli, Achille Zala e Fabrizio 
Zala. Ringrazia anche chi è socio da ben 40 anni: Maria Guadagnini, 
Bruno Heis, Marco Raselli e Mauro Zanetti. Bruno Heis ci racconta come 
ha trascorso questi anni in compagnia della SPP e ringrazia per le belle 
giornate trascorse in compagnia praticando dello sport. 
 
 
 
 



 
9. Varie ed eventuali 
 
Marco Heis propone di pubblicare più foto degli eventi nel sito e di 
aggiungere alla corrispondenza della SPP sempre l’indirizzo del sito 
della nostra società. 
Achille Zala rende noto che la data dell’assemblea non era pubblicata su 
ilbernina e ci consiglia per il prossimo anno di comunicarlo anche online. 
Romeo Lardi è dispiaciuto che all’assemblea generale mancavano i 
vincitori e parenti del campionato sociale per il ritiro del premio. 
 
L’assemblea chiude alle ore 21.50 

 
 

L’attuaria 
 
Maura Godenzi 

 
 
 
 
 
 
 


